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della Camera. Essi infatti arrivarono il 
24 novembre ; e furono respinti. 

Come può dunque il presidente della 
Giunta venir qui a dire che l'onorevole 
Rosadi ha atteso, prima di riferire sull'ele-
zione, che giungessero i documenti? Non 
ha saputo che erano arrivati ed erano stati 
respinti? (Vivi rumori — Segni di impa-
zienza). 

Voci. Ai voti! ai voti! 
RONCHETTI, presidente della Giunta 

delle elezioni. Ma l'onorevole Rosadi ha . 
fatto due relazioni. Egli volle altresì, come 
già dissi, avere il sussidio di altri colleghi per 
esaminare le schede; ed io ebbi cura di dar-
gli per collaboratori l'onorevole Meda e 
l'onorevole Prampolini, il quale ultimo ap-
partiene ad un partito ben diverso da quello 
dell'onorevole De Bellis. 

TURATI. Chiedo di parlare per fare 
una dichiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
TURATI. Io voterò contro la convalida-

zione per due motivi. 
Prescindo, poiché in tema di dichiara-

zione di voto si deve essere brevissimi, pre-
scindo dall'esame dei fatti che furono già 
illustrati. Mi basterebbero, per votare con-
tro la convalidazione, e credo con ciò di 
difendere la dignità della Camera, (Inter-
ruzioni a destra) le parole dette teste dal 
presidente della Giunta delle elezioni e la 
massima da lui teorizzata che i documenti 
che provano la delinquenza elettorale sono 
respinti dalla Giunta quando non arrivino 
nel termine regolamentare dei venti giorni. 

Questa è una sofisticazione dell'articolo 
della legge, che parla di proteste e di re-
clami e non di documenti, ed è in contrad-
dizione con quello che si usa presso tutte 
quante le magistrature d'Italia, dall'ultimo 
conciliatore alle supreme Corti di cassa-
zione. 

Questa resistenza inverosimile, incredi-
bile, al senso comune, per cui la Giunta, che 
deve verificare la legittimità delle elezioni, 
S1 tappa gli occhi volontariamente per non 
sapere, per non vedere, per trarci in in-
ganno tutti , basterebbe per condannare 
cotesta teoria, che si basa sopra un tradi-
mento vero e proprio del dovere elemen-

a r e diiOgni giudice. Ma la cosa non avrebbe 
pande significato se la Giunta, quando vi 
® materia di dubitare e di contendere, con-
s t a s s e la elezione. 

. P R E S I D E N T E . Onorevole Turati, non 
r i aPra la discussione ! Ella deve limitarsi a 
Schiarare il suo voto. 
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T U R A T I . Mi pare di essere nel centro 
dell'argomento: del resto, parlo cinque mi-
nuti, non di più. 

Dicevo che questo bigottismo del ter -
mine, che riappare in tutte queste discus-
sioni, non avrebbe gran valore se, quando 
vi è la materia del contendere, la Giunta 
contestasse, perchè allora, pel fatto della 
contestazione, si dovrebbe pur riaprire l 'a-
dito alla presentazione di nuovi documenti 
in un senso o nell'altro; ma la Giunta che, 
respinge inesorabilmente, se le pervengono 
il ventunesimo giorno, non già Te istanze, 
ma le prove della delinquenza elettorale, 
viceversa, anche nei casi più gravi, non 
contesta per impedire la produzione di altri 
documenti. Ora questo è un circolo vizioso^ 
non ammettere i documenti che pervengono 
il ventunesimo giorno, e non contestare, 
perchè, contestando, i documenti arrive-
rebbero, dimostra la preordinazione della 
falsità. (Rumori vivissimi). 

I l secondo e ultimo motivo per cui vo-
terò contro la convalidazione è basato sulle 
cifre della votazione, da cui risulta che 
mancano al De Bellis più di trenta voti 
per avere la metà prevalente necessaria per 
la proclamazione a primo scrutinio. Lo 
desumo dalle vostre cifre, e il calcolo è sem-
plice : votanti 9668 ; metà prevalente 4835, 
De Bellis, 4804; ai 4835 ne mancano 31. Pro-
babilmente, per sfuggire a ciò, vi esclu-
dete dalla cifra dei votanti i 95 voti che-
chiamate nulli, e che prima voi avevate 
compresi. Ma, data la specificazione che 
dei voti nulli, nel senso di poterli esclu-

* dere dal totale dei votanti, dà l'articolo 86 
della nuova legge, e cioè, in sostanza, voti 
assolutamente inesistenti o in buste fal-
sificate, o con segni di riconoscimento, ecc.> 
io dico che, se in una elezione vi fossero 
davvero 95 voti, o anche soltanto 63 vot i 
di cotesto genere, quanti occorrono nel 
caso concreto a far scendere il quorum al 
punto voluto, ciò proverebbe che quell'ele-
zione è siffattamente inquinata da brogli, 
che, per ciò solo, bisognerebbe annullarla ! 

MEDA, della Giunta delie elezioni. Chie-
do di parlare per fatto personale. 

Voci. Ma lasci andare ! 
TJna voce al centro. Perdiamo delle gior-

nate intere in queste discussioni... 
P R E S I D E N T E . E si sentono anche enun-

i ciare teorie così strane, che ad altro non 
| servirebbero se non ad intralciare il lavoro 
| della Giunta ! 

Parli, onorevole Meda. 


